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Era l’ottobre del 2004, in treno per 
Milano, dove avremmo, poi, cambiato 
alla volta di Verona. Là, ci attendeva il 
Convegno di Studi internazionale su 
Francesco Bianchini, uno dei nostri 
eroi. Durante quel viaggio, mi sorrise 
dicendomi: diamoci del tu. Era 
Calogero Farinella, grande storico 
ligure , uomo di cultura, musicista, 
collega. E amico. Ricordarlo oggi, nel 
terzo anniversario della sua 
scomparsa, è un’occasione per 
ripercorrere il suo itinerario di uomo 
e di studioso. 
Calogero si era laureato in Lingue e 
Letterature straniere presso 
l’Università di Genova, con una tesi 
sul pensiero politico dell’illuminista 
radicale inglese William Godwin (ne 
avrebbe ricavato, in seguito, due 
brillanti articoli, ai quale sta per 
aggiungersene un terzo, inedito, che 

uscirà, postumo, sulle pagine di 
Acme entro fine anno, a cura di chi 
scrive e di Paolo Luca Bernardini). 
Farinella era allievo, tra i più acuti e 
preparati, di Salvatore Rotta, uno dei 
maggiori settecentisti italiani del 
secolo scorso: guida e maestro 
prezioso che lo introdusse agli studi e 
ne fece presto un assiduo 
collaboratore, in Università e presso 
la Sala lettura dei libri antichi della 
Biblioteca Universitaria di Genova 
(Calogero vi trovò lavoro, come 
bibliotecario, addetto all’Ufficio 
Acquisizioni). Li ricordo insieme, a 
quel tavolo, in quegli ultimi gloriosi 
ed irripetibili anni che videro la Bug 
al numero 3 di Via Balbi.
Dal maestro Rotta, Farinella mutuò il 
marcato interesse per la storia della 
cultura e della scienza italiana tra 
XVII e XVIII secolo, per il secolo dei 
Lumi, per la storia di Genova e delle 
sue istituzioni. Memorabili ed 

utilissime, ancora oggi, le 
pubblicazioni di Calogero, in merito 
alla cultura scientifico-accademica 
veneta del Settecento, da lui centrata 
sulle figure del newtoniano 
Francesco Bianchini e dell’ingegnere 
e matematico Anton Mario Lorgna . 
Mi diceva sempre che a lungo 
meditava le sue cose, prima di 
affidarle alle stampe. Riservato ed 
affabile, schivo e disponibile, egli 
rifletteva, pensava e scriveva; vero 
philosophe: ci piace ricordarlo così. Se 
oggi l’uomo non c’è più, restano, 
vivissimi e incancellabili, i suoi valori: 
non solo l’erudizione storiografica, 
ma pure tolleranza, spirito critico e 
amore inesausto per la libertà. Motivi 
per ricordarlo sempre. Ciao Calogero, 
ci manchi.
*Ricercatore e Docente di Storia della 
scienza e della tecnica nell’età 
dell’Illuminismo.

Genova Cultura

Alle 21, prende avvio la 
rassegna di teatro estiva 
proposta dal Comune di 
Cogoleto. Sotto le maestose 
magnolie dei giardini di Villa 
Nasturzio, va in scena per 
primo La via degli alberi 
scritto, diretto e interpretato 
da Pino Petruzzelli, una 
produzione Teatro Ipotesi e 
Fondazione Luzzati, Teatro 
della Tosse. Lo spettacolo 
rappresenta un viaggio 
attraverso la voce degli alberi 
monumentali incontrati 
dall’autore e le storie di cui 
sono stati testimoni. «Ho 
viaggiato dal centro Europa 
alla Puglia ascoltando la voce 
degli alberi incontrati sulla via. 
Mi sussurravano di loro, di me 
e di una trama che andava 
ritessuta» — spiega 
Petruzzelli. Ambiente, crescita 
personale e ruolo della donna 
nella società sono i fili 
conduttori degli spettacoli, 
tematiche scelti dagli 
organizzari e considerati, 
inevitabilmente, di estrema 
attualità, proposti “nella 
speranza di offrire spunti di 
riflessione oltre che di 
divertimento al pubblico”

Il ricordo

Calogero Farinella, lo studioso
innamorato della libertà

Cogoleto
La via degli alberi
testimoni della vita

A vent’anni dall’uscita del 
libro Imbarazzismi di Kossi 
Komla Ebri, scrittore 
originario del Togo, che 
aveva scosso le coscienze 
perché vi erano raccolti una 
serie aneddoti esilaranti e 
inquietanti che gli erano 
capitati nella sua vita di 
medico al suo arrivo in Italia, 
la Compagnia del Suq ne 
propone una rilettura 
attualizzata ai giorni nostri. 
Una sorta di evoluzione degli 
imbarazzi in bianco e nero, 
arricchita di esperienze 
personali degli interpreti, 
che nello stile degli artisti del 
Suq, mescola recitazione e 
canto. Imbarazzismi va in 
scena al Suq Genova 
2022oggi e domani in piazza 
delle Feste

Porto Antico
Quegli Imbarazzismi
sempre attuali

Riservato ed affabile, 
schivo e disponibile, 

egli rifletteva, pensava 
e scriveva: era un 
vero philosophe

Via Balbi
Un’antica stampa 
della chiesa e 
del Palazzo 
del collegio 
di via Balbi, 
che ospitava 
la Biblioteca 
Universitaria
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